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1. Cerimonia ufficiale 
Nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni 
dell'Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, la Direzione 
dell'Apostolato dei Laici ha avviato un campo di 
riforestazione nella zona di Ngasobil. All'inaugurazione del 
campo, una cerimonia ufficiale ha riunito i giovani, i primi 
attori, le autorità dello Stato e della Chiesa, alla presenza 
della stampa nazionale molto interessata all'iniziativa. 
Erano presenti rappresentanti del Ministero della 
Gioventù (Direttore della Gioventù, Direttore del Servizio Civico Nazionale e Direttore dei 
Movimenti Giovanili), del Ministero dell'Ambiente (Capitano delle Acque e delle Foreste e la 
sua squadra), della Prefettura di Mbour, dei sindaci di Joal-Fadiouth e Nguéniène, località 
vicine a Ngasobil. In rappresentanza della Chiesa, erano presenti il Vicario generale, i Vicari 
episcopali, i preti dei decanati, i parroci e i religiosi e le religiose dei decanati della Petite Côte, 
gli assistenti dei giovan, i responsabili dei movimenti dell'Azione Cattolica, il Consiglio 
nazionale dei laici, i responsabili della Caritas Senegal e della Caritas Dakar, e un centinaio di 
giovani che sono venuti a mettere in pratica gli slogan. L'iniziativa è stata accolta e 
incoraggiata all'unanimità ed è stata riportata dalla stampa. 
 
2. La preghiera 
In piena pandemia covid19 , le celebrazioni pubbliche 
sono ancora proibite. Il campo è stata una buona 
occasione, con rigore sulle misure di distanziamento, per 
dare ai giovani il privilegio di partecipare a ferventi 
celebrazioni eucaristiche,  all’adorazione del Santissimo 
Sacramento e alla recita del rosario. I giovani sono stati 
felici di tornare alle celebrazioni che erano state sospese 
dal mese di marzo. San Giuseppe, il santo patrono del 
luogo, è stato ogni giorno il nostro intercessore.  
A causa del caldo della zona, le sessioni di riforestazione si sono svolte solo al mattino. I 
pomeriggi sono stati quindi utilizzati per le lezioni sull'enciclica Laudato Si e sulle modalità 



pratiche per la creazione di un vivaio, la piantagione e la manutenzione di un albero, nonché 
per le attività sportive e ricreative e per il nuoto in spiaggia 
 
 
 
 
3. L'azione 

Per otto giorni, con grande gioia, un centinaio di giovani, 
ragazzi e ragazze dei movimenti e dell'Azione Cattolica 
hanno piantato 11.700 alberi. I servizi tecnici della Caritas 
Dakar hanno accompagnato la semina. Essi seguiranno 
anche le piante fino alla loro crescita. Il programma è 
iniziato quest'anno 2020 e dura cinque (5) anni cercando 
di fare un po' di più ogni anno. 
Tra le specie piantate, c'era un buon numero di cespugli 
spinosi per rinforzare la recinzione che viene spesso 
attaccata, ma anche specie locali in pericolo. Per unire il 

lavoro al piacere, le serate sono state animate da veglie culturali, come di solito durante i 
campi dell'Azione Cattolica. La direzione del seminario minore di Ngasobil si è rallegrata 
dell'iniziativa, che dà loro una boccata d'aria fresca nei loro sforzi quotidiani per difendere il 
tesoro ambientale di cui sono custodi. 
Alla fine del campo, i giovani hanno voluto prolungare il loro soggiorno, tanto erano contenti 
di questa esperienza. 
 
 
 


